REGOLAMENTO INTERNO
MEETUP GRILLI ESTENSI

DEFINIZIONI

PARTE 1

“ATTIVISTA”
L’Attivista è colui che rispetta i seguenti vincoli:
• Iscrizione completa al blog nazionale
• Iscrizione al Meetup Grilli Estensi di Ferrara con dati reali (lo username deve essere composto dal nome e
cognome dell’iscritto)
• Accettazione principi della “carta di Firenze”, del programma, del “non statuto” e dei valori del M5S
• Sottoscrivere il codice di comportamento del M5S Ferrara
• Partecipazione attiva ad almeno 4 eventi al mese negli ultimi 2 mesi. Da considerarsi “eventi” qualsiasi attività
proposta, organizzata e pubblicata sulla piattaforma Meetup (es. banchetti, riunioni organizzative, riunioni
accoglienza, riunioni gruppi tematici, convegni, ecc...)
• L’attivista deve aver inviato una email all’indirizzo m5sferrara@gmail.com riportante i propri dati personali
(copia del documento di identità), i dati di iscrizione al Meetup (username, data di iscrizione) ed i dati di
iscrizione al blog nazionale (foto della pagina che indica l’abilitazione al voto). Uno o più “responsabili”
raccoglieranno in un file excel l’elenco dei dati degli iscritti che invieranno le email.
• I moderatori delle riunioni organizzative/accoglienza, i referenti dei gruppi di lavoro e gli organizzatori degli
eventi esterni dovranno, per ogni evento, verificare le presenze dei singoli partecipanti ed aggiornare le
adesioni riportate nell’evento Meetup.
• Ogni 2 mesi i “responsabili” aggiorneranno l’assemblea degli attivisti riguardo le presenze dei singoli.
• L’assemblea deciderà con voto palese, sulla base delle presenze, l’ammissione/espulsione dei membri del
Meetup dalla carica di Attivista in caso di situazioni controverse
• Solo l’assemblea degli attivisti ha il diritto di esprimersi tramite voto palese riguardo l’ammissione degli
attivisti alla lista dei Candidati
• I nuovi attivisti passeranno 2 mesi di prova dopo di che verranno valutati nell'assemblea attivisti che deciderà
se confermarli oppure no.
• Un attivista che non si presenta per 1 mese a nessuna delle attività senza giustificato motivo perderà la
qualifica di attivista.

“ASPIRANTE CANDIDATO”

PARTE 2

L’”Aspirante Candidato” è quell’Attivista che si propone come portavoce per le Amministrative 2014 di Ferrara.
L’”Aspirante Candidato” deve essere approvato dall'assemblea degli attivisti
Non potranno aspirare alla candidatura:
• pregiudicati ed imputati in giudizi penali come da indicazione del nazionale;
• coloro che abbiano già svolto due mandati politici, anche non integralmente;
• chi risulta iscritto a partiti politici/liste civiche;
• chi abbia partecipato alle due ultime tornate elettorali a qualunque livello (comunali, provinciali, regionali,
politiche e/o europee) con qualunque partito o soggetto politico (anche liste civiche) diverso dal MoVimento 5
Stelle;
• chi abbia svolto incarichi di nomina politica a qualunque livello, conferiti da parte di soggetti politici eletti
nelle ultime due tornate elettorali;
• chi abbia conflitti di interesse politici, economici, sociali, famigliari con il ruolo richiesto ai candidati della
lista in costituzione;
• chi abbia promosso e/o perseguito interessi incompatibili con i principi del M5S e della lista in costituzione;
• chi abbia svolto attività politica attiva in altri partiti o liste civiche negli ultimi 5 anni
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REGOLE CANDIDATURE
FASI PER LA CREAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI AMMINISTRATIVE 2014
Raccolta dati e presenze per ogni iscritto ai Meetup di Ferrara.
Entro fine gennaio 2014 si svolgeranno le votazioni, da parte degli attivisti, sugli aspiranti candidati.
Entro il 31/12/2013 i Meetup di Ferrara presenteranno l’elenco aggiornato degli attivisti, i presenti in questo elenco
potranno esprimere la volontà di candidarsi.
Entro fine gennaio 2014 verranno raccolte le proposte di candidature e verrà pubblicata la lista degli Aspiranti
Candidati. Vedi “PROCEDURE DI VALUTAZIONE”
Entro fine gennaio 2014 il Meetup Grilli Estensi si impegnerà a produrre la lista definitiva dei Candidati.

PROCEDURE PER GLI ASPIRANTI CANDIDATI

PARTE 4

Gli Attivisti che proporranno la propria candidatura (Aspiranti Candidati) dovranno verificare i parametri di inclusione
ed esclusione elencati nel capitolo “ASPIRANTE CANDIDATO” ed inviare i seguenti documenti all’indirizzo mail
m5sferrara@gmail.com, entro fine gennaio 2014:
• Casellario Giudiziario;
• Certificato dei carichi pendenti;
• Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
entro fine febbraio 2014:
• Curriculum Vitae in formato europeo;
• Curriculum da MoVimentista, nel quale precisare le attività svolte nel M5S, indicando eventuali altri contributi
in ambito associazionistico;
• Foto in formato digitale in primo piano da pubblicare sul sito internet;
• Redigere una presentazione personale e una lettera di intenti. Occorrerà indicare, da quanto tempo si è iscritti e
si partecipa al Meetup M5S di Ferrara e al blog di Grillo;

PROCEDURE DI VALUTAZIONE
La procedura per la verifica si articolerà in vari passaggi:
• Verifica aspetti formali delle candidature presentate;
• Verifica documenti e studio Cv
• Decisione assemblea Attivisti; gli “Aspiranti Candidati” saranno sottoposti all’approvazione con voto palese
da parte degli attivisti
La mancata o imperfetta attuazione della procedura di candidatura o il riscontro di eventuali mendaci dichiarazioni
comporterà il depennamento automatico dell’Aspirante Candidato.
N.b. Dovranno essere inseriti nelle liste dei consiglieri minimo 1/3 di donne.

SINDACO
La figura del Sindaco sarà riservata ad un Candidato, che sia già inserito nella lista dei definitivi aspiranti Consiglieri
Comunali.
La procedura per la scelta del Candidato Sindaco si articolerà in vari passaggi:
• Verifica aspetti formali delle candidature
• Studio curriculum vitae
• Riunione Attivisti dedicata al colloquio libero con gli “Aspiranti Candidati Sindaco”
• Votazione con voto segreto da parte di tutti gli Attivisti
ORDINE DI PRESENTAZIONE DEI NOMI SUI MANIFESTI ELETTORALI
I candidati consiglieri comunali dovranno avere un ordine nella lista definito da una votazione di fiducia da parte del
gruppo. Il primo nome della lista sarà occupato dall'aspirante candidato sindaco "perdente".
I nomi successivi saranno definiti da una votazione in cui ogni attivista potrà esprimere 6 preferenze tra i nomi in lista.
Chi avrà più votazioni ricoprirà le posizioni più alte della lista.
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PARTE 3

RAPPRESENTANTI IN CARICA
CODICE DI COMPORTAMENTO M5S FERRARA
• Decurtamento di rimborsi spese, stipendi e gettoni presenza fino al minimo previsto dalla legge.
• Rimborsi dei consiglieri comunali in base alle effettive presenze in commissione o consigli comunale.
• Rendiconti mensili on line di ogni tipo di compenso, stipendio, gettone, rimborso o altre somme erogate dal
Comune a favore dell’eletto.
• Presentarsi annualmente in assemblea pubblica presentando l’attività svolta nei 12 mesi precedenti e chiedendo
riconferma dell’incarico, altrimenti dimissioni.
• Rendiconti periodici di quanto viene discusso e deliberato nelle sedi istituzionali, anche via internet.
• I candidati non eletti si impegnano insieme agli attivisti a formare uno staff di collaboratori volontari a
supporto dei candidati eletti, allo scopo di aumentare l’incisività nelle istituzioni.
• Comunicazioni ufficiali condivise col gruppo M5S Ferrara.
• Rifiuto di qualsiasi “rimborso elettorale” o finanziamento occulto.
• Affidamento della comunicazione sul portale nazionale e locale del M5S solo alle persone designate (gruppo
stampa).
• Impegno a fare campagna elettorale a nome del M5S Ferrara ispirandosi alla sobrietà ed ai principi del
MoVimento (no a campagna elettorale personale, no a santini, no all’invio di materiale propagandistico a
mezzo di posta o con consegna mediante lettere, no all’invio di mail ad indirizzi di posta elettronica non
direttamente personali, no al volantinaggio indiscriminato ed inquinante ecc...)
• Impegno ad esercitare al massimo due mandati.
• No ai doppi incarichi.
• Se il rappresentante in carica non si attiene al codice di comportamento l'assemblea Attivisti chiederà allo Staff
nazionale di prendere provvedimenti nei suoi confronti.
GRUPPO CONSIGLIARE
• Gli eletti dovranno formare un gruppo consigliare avente il nome “MoVimento 5 Stelle”.
• Tutti gli incarichi istituzionali, compresi quelli nelle Commissioni, saranno decisi a maggioranza da parte degli
stessi eletti nel rispetto delle indicazioni dell’assemblea degli Attivisti.
• I gruppi del MoVimento 5 Stelle non dovranno associarsi con gli altri partiti o coalizioni o gruppi se non per
votazioni su punti condivisi.
PROGRAMMA e STATUTO
Gli eletti del MoVimento 5 Stelle dovranno operare per la massima attuazione del programma comunale del M5S.
Gli eletti sono tenuti al rispetto del non statuto.

COMUNICAZIONE
1.
2.
3.

Lo strumento ufficiale per la divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini sono il sito
m5sferrara.it ed il Meetup di Ferrara.
Gli eletti dovranno assicurare la rotazione trimestrale del capogruppo e del portavoce all’interno del Comune.
Sono da evitare la partecipazione ai talk show televisivi, anche durante la fase delle elezioni. Ogni altra forma
di comunicazione con gli organi di informazione è ammessa ma solo dopo averla concordata col gruppo
(interviste, interventi radiofonici estranei alla tipologia talk show, comunicati stampa, ecc...).

RELAZIONE CON I CITTADINI
Le richieste di proposte originate dal confronto con i cittadini e pubblicate sul Meetup di Ferrara o sul sito m5sferrara.it
votate a maggioranza nell’ambito di un assemblea degli Attivisti dovranno essere portate in aula. Nell’impossibilità di
portare in aula decisioni assunte a maggioranza assembleare i gruppi consiliari potranno comunque valutare
discrezionalmente ogni singola proposta.
RISULTATI
PARTE 1
PARTE 2
PARTE 4
PARTE 3

Approvata il 25/11/2013
Approvata il 25/11/2013
Approvata il 13/01/2014
Approvata il 11/12/2013

→
→
→
→

rif. Votazione 9
rif. Votazione 10
rif. Votazione 12 + Votazione 20
rif. Votazione 11
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